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LE CITTA’ DI EPICURO IN AZIONE! 
Una volta creato il Gruppo Strategico di Resilienza Urbana (URST), si parte con la fase 
operativa! Ogni città partner di Epicuro sta organizzando 20 ore di formazione locale, allo 
scopo di approfondire le competenze e le conoscenze del gruppo, da completare entro la fine 
di Maggio 2018.  

I responsabili del WP, Provincia di Potenza and EUC, hanno fornito alle città partner il 
materiale di formazione da utilizzare negli incontri, tra cui moduli relativi agli aspetti tecnici 
circa la riduzione dei rischi disastri, gli impatti del cambiamento climatico e le metodologie di 
coinvolgimento. Alcune foto degli incontri di  formazione locale: 

L’obiettivo è di uniformare la conoscenza di ogni gruppo locale sul 
tema “resilienza urbana al cambiamento climatico”, in modo da 
garantire la condivisione tra attori differenti di concetti ed un 
linguaggio comune. 



LE CITTA’ RACCONTANO LA 
FORMAZIONE LOCALE   

 
“Nei quattro incontri di formazione locale di Salaspils, il 
Gruppo Strategico di Resilienza Urbana (URST) discuterà 
di modellazione del rischio idrogeologico e di buone 
pratiche relative al sistema di allertamento.  
Coinvolgeremo anche i comuni contermini e ci 
scambieremo esperienze sul tema alluvioni per una 
futura cooperazione.” 
Ieva Tumana, Città di Salaspils (Lettonia) 

“Nella sessione aperta, si sono discussi il significato generale 

di Resilienza Urbana ed alcuni casi studio, mentre nella 
sessione chiusa il focus era rivolto alle Isole di Calore Urbane 
(UHI) e alle ondate di calore […] Vogliamo preparare la nostra 
città e i nostri tecnici (architetti, ingegneri,…) ad una 
progettazione e una visione di pianificazione urbana secondo 

una nuova concezione” 
Danilo Guarti – Direttore del Dipartimento del Territorio del 
Comune di Vicenza 
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“Il programma della formazione locale è focalizzato sui concetti 

di disastro, resilienza urbana climatica e riduzione del rischio 
disastri (DRR) e le definizioni connesse alle isole di calore urbane 
(UHI)[…] Le sessioni formative affronteranno i punti essenziali 
degli argomenti e illustreranno l’obiettivo dei futuri scenari per la 
resilienza urbana, isole di calore urbane e cambiamento climatico 

a livello locale.”  

 
Città di Skopje (Repubblica di Macedonia) 

“La formazione locale vuole rendere i cittadini 

consapevoli dei pericoli che affrontano, come evitarli e 
come operare durante i disastri. Prima di tutto, lo scopo 
della formazione è quello di aumentare la conoscenza  e 
le capacità, in termini di sfide di resilienza, del Gruppo 
Strategico di Resilienza Urbana (URST)  presentando una 
guida di buone pratiche alla riduzione del rischio disastri 

e alla gestione del rischio idrogeologico”  

Municipalità di Alba Iulia (Romania) 
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EVENTO DI FORMAZIONE 
INTERNAZIONALE 

Dal 30 maggio al 1 giugno 2018, i partner di progetto,  
insieme ad i propri rappresentanti dei gruppi 
strategici, parteciperanno ad una sessione di 
formazione internazionale organizzata nell’ambito del 
progetto.  
L’evento sarà organizzato e ospitato dal partner di 
progetto Città di Vejle (Danimarca).  

“La formazione internazionale sarà una combinazione di 

presentazioni teoriche […] e presentazioni in campo di 
pratiche tecnologiche e soluzioni organizzative. Ci aspettiamo 
che questa combinazione di teoria e pratica favorisca la 
comprensione di come la resilienza e le soluzioni sostenibili 

possono essere adattate ad uso di altre città. ” 

“ Ci aspettiamo che il quadro comune di riferimento creato 

attraverso discussioni, dibattiti e  dimostrazioni di soluzioni 
tangibili fornirà alle città partecipanti un’ampia e utile 

conoscenza  da utilizzare negli anni avvenire ” 

Ib Jespersgaard della Città di Vejle presenta l’evento di formazione internazionale 
e come accrescerà il know-how delle città partner di Epicuro:  
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PIANO LOCALE STRATEGICO DI 
ADATTAMENTO   

“[…] Il LASP è un piano circolare è ciò significa che è in 

costantemente monitorato, rivisto e aggiornato. Il vantaggio di 
questo approccio è che non solo accresce la conoscenza 
acquisita grazie ad EPICURO, ma è anche un approccio di 
gestione inclusivo  per coinvolgere un gruppo 
interdipartimentale e interdisciplinare nella gestione della sfida 
al cambiamento climatico attraverso le funzioni e le attività 

chiave dell’Amministrazione della città” 

Concluse le sessioni di formazione, ogni URST inizierà a lavorare allo sviluppo del Piano Locale 
Strategico di Adattamento (LASP), presentando le future politiche di resilienza climatica, 
strategie di adattamento e investimento da implementare a livello locale. 
Il resposansbile del WP TCPA,  ha fornito alle città partner delle linee guida, definendo una 
metodologia comune per lo sviluppo e l’implementazione del piano.  
Entro la fine di Luglio 2018, ogni URST redigerà il piano e inizierà a sviluppare l’azione pilota. 

“Quando si sviluppa un Piano Strategico Locale, le città 

dovrebbero assicurarsi che ci sia un sostegno / supporto politico 
sin dall’inizio. Senza la volontà politica, è improbabile che il 

piano avrà successo” 
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TEST PILOTA ED IL PIANO DI 
MONITORAGGIO 

“L’intero processo di monitoraggio e valutazione delle attività 

è diviso in tre punti, ognuno con un diverso obiettivo. Il primo è 
focalizzato sul monitoraggio delle misure del LASP. Il secondo è 
la valutazione dell’efficacia delle azioni e collaborazioni 
dell’URST. Il terzo sulla valutazione del Test pilota che ogni città 

avvierà in linea con le misure del LASP  […]” 

Terminata la stesura del Piano Strategico, entro Dicembre 2018, ogni città di Epicuro 
selezionerà una misura di adattamento o strategia  da testare nelle aree urbane. 
Sulla base di un Piano di monitoraggio sviluppato da EKODOMA, le città partner 
monitoreranno e tracceranno le capacità operative del team, il coinvolgimento dei cittadini e 
degli stakeholders e l’efficacia delle strategie per assicurare la massima valorizzazione degli 
investimenti, cooperazione tra settori ed aumentare il valore delle comunità locali. 

Liga Žogla di EKODOMA ci spiega la struttura del Piano di Monitoraggio e fornisce consigli per 
le città che implementano tale piano: 

“[…] Prima di tutto, è necessario stabilire il risultato è atteso 

del progetto.  Successivamente, comprendere come e quanto 
spesso può essere monitorato e valutato per identificare gli 
indicatori  di performance. In terzo luogo, raccogliere le 
informazioni dai differenti portatori d’interesse riguarda la 
disponiblità dei dati relativi agli indicatori di performance, così 

come impostare le responsabilità  per la raccolta dei dati […] ” 
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Leggi la versione 
completa delle 
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